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SEDUTA N. 11 DEL 21/07/2021 

 
Addì ventuno del mese di luglio dell’anno duemilaventuno alle ore 17:30 si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione, presso la sede aziendale di Terno d’Isola – Via G. Bravi n. 
16, su diretta convocazione della Presidente del Consiglio di Amministrazione per 
discutere e deliberare sui temi programmati all’ordine del giorno. 
 
Membri del CdA in carica: 

COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

Fantini Maria X  

Bolis Giordano X  

Degli Antoni Angelo X  

Preda Mirella X  

Sesana Antonella  X 

 
Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto la Presidente del Consiglio di 
Amministrazione Maria Fantini, la quale chiama a svolgere la funzione di Segretario 
Marco Locatelli (Direttore). 
Partecipa: Paolo Corti (Presidente Assemblea Consortile). 
 
La Presidente, accertato il rispetto delle condizioni statutarie per poter deliberare, 
 

DICHIARA 
 
validamente costituito il Consiglio di Amministrazione ed invita i presenti a discutere e 
deliberare su quanto posto all’ordine del giorno. 
 

DELIBERAZIONI 
 

N. 48 1)Variazione al budget di previsione 2021. 

 
Intervengono Roberto Andreotti (responsabile area amministrativa ed economica) e 
Roberta Travaglia (istruttore contabile) ad illustrare la proposta di variazione al budget 
di previsione 2021. 
Si tratta di aggiornare il budget di previsione sulla base dell’andamento dei ricavi e delle 
spese riscontrato nei primi sei mesi dell’esercizio 2021. Roberto Andreotti afferma che le 
variazioni proposte sono validate sotto il profilo della copertura economica. Le stesse 
sono riassunte nel seguente prospetto: 



 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 



 
L’approvazione della proposta n. 1 all’ordine del giorno. 
 
 

N. 49 2)Approvazione preventivo Fondo Nazionale per le Politiche Sociali – Annualità 
2020. 

 
Intervengono Roberto Andreotti (responsabile area amministrativa ed economica) e 
Roberta Travaglia (istruttore contabile) ad illustrare la proposta di preventivo del Fondo 
Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) – Annualità 2020 (DGR 31 maggio 2021 n. 
XI/4791). 
La quota assegnata all’Ambito territoriale “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino” è 
pari a € 730.125,37. 
La proposta di riparto dell’FNPS 2020 è riassunta nel seguente prospetto: 

 



 
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 
DELIBERA 

 
L’approvazione della proposta n. 2 all’ordine del giorno. 
 
 

N. 50 3)Approvazione piano per il diritto allo studio della scuola potenziata ubicata 
presso l’Istituto Comprensivo di Bonate Sotto – A.S. 2021/2022. 

 
Interviene Elena Pedrinzani (responsabile area servizi educativi) ad illustrare la proposta. 
Si ricorda che Azienda Isola ha affidato dai Comuni soci “la gestione del servizio di 
assistenza educativa scolastica e Piano di Diritto allo Studio per gli alunni diversamente 
abili frequentanti la Scuola Potenziata con sede presso l’Istituto Comprensivo di Bonate 
Sotto (BG)”, servizio disciplinato all’interno del contratto di servizio 2021-2023. 
La proposta nasce dalla necessità di valorizzare e riconoscere la scuola potenziata come 
patrimonio dell’intero Ambito, garantendo a questo proposito – attraverso il 
finanziamento del piano diritto allo studio – le attività di inclusione dei minori con 
disabilità gravissima inseriti al plesso. Considerato il prolungarsi del periodo di 
emergenza sanitaria da Covid-19, di concerto con la dirigente scolastica, la referente del 
plesso e la coordinatrice dell’ente gestore del servizio di assistenza educativa hanno 
valutato la continuità – per l’anno scolastico 2021/2022 – di quelle attività che non 
necessitano l’organizzazione di spostamenti o la creazione di gruppi diversi da quelli già 
previsti all’interno dell’Istituto Comprensivo. Inoltre, si è valutata la necessità di 
potenziare l’acquisizione di strumentazioni tecnologiche-informatiche che risultano 
fondamentali per garantire la connessione/integrazione degli alunni del plesso con altre 
realtà scolastiche ed extra scolastiche e, stante la gravità di alcuni alunni e le loro 
difficoltà rispetto alle autonomie motorie e igieniche di base, si è valutata 
l’appropriatezza dell’acquisto di un sollevatore per il plesso. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di erogare la somma di € 1.442,80= per sostenere le attività previste dal piano 
diritto allo studio degli alunni frequentanti il plesso potenziato, nello specifico per 
l’acquisto di materiali di cancelleria, materiale tecnico specialistico (sollevatore), per la 
manutenzione ordinaria degli hardware e per garantire il progetto “comunicazione e 
ausili tecnologici”. 
2) Di riconoscere attraverso l’utilizzo delle migliorie messe a disposizione dell’ente 
gestore del servizio di assistenza scolastica – cooperativa sociale Aeris di Vimercate (MB) 
– il progetto “Non solo teatro”, “Musicoterapia”, le attività di supervisione del team e 
l’acquisto di materiali informatici. 
3) Di garantire, attraverso l’impiego del personale aziendale qualificato (nelle persone 
della dott.ssa Martina Ferrara, dott. Lorenzo Giusti, dott. Stefano Locatelli e della 
dott.ssa Elena Pedrinzani) il progetto “Autismo”. 
 
 

N. 51 4)Bando regionale “La Lombardia è dei giovani – edizione 2021”. 

 



Interviene Lucia Mariani (responsabile area minori e famiglia) ad illustrare la proposta. 
Regione Lombardia ha promosso la terza edizione del bando “La Lombardia è dei 
giovani”. Lo stesso è rivolto ad ogni Ambito territoriale, in partenariato con almeno 3 
soggetti, per promuovere progetti rivolti ai giovani di età compresa tra 15 e 34 anni, 
nella prospettiva di una maggiore ramificazione delle politiche giovanili su tutto il 
territorio lombardo. L’iniziativa è cofinanziata con risorse del Fondo Nazionale Politiche 
Giovanili. 
Il bando ha la finalità di realizzare una rete territoriale di servizi rivolti ai giovani nella 
fascia 15-34 anni, che risponda all’esigenza di razionalizzare e ottimizzare l’impiego delle 
risorse disponibili, superando la frammentarietà degli interventi e delle risorse 
impiegate, promuovendo la lettura integrata del bisogno e la progettazione di risposte 
appropriate. 
In tal senso, gli Ambiti territoriali rappresentano la dimensione essenziale per impostare 
progettualità radicate nei diversi territori di cui conoscono caratteristiche e bisogni; 
inoltre la dimensione dell’Ambito distrettuale risulta strategica per il potenziamento 
della gestione associata dei servizi. 
Il bando “La Lombardia è dei giovani” in questa terza edizione vuole promuovere una 
ricomposizione dell’offerta dei servizi rivolti ai giovani, orientando gli interventi sui 
bisogni reali e personalizzando la risposta sulle esigenze specifiche delle persone, 
valorizzando la rete degli sportelli Informagiovani come canale preferenziale, capace di 
favorire la connessione e la logica di sistema e di rete. 
Inoltre, coerentemente con il modello del welfare di comunità, nel bando viene 
promosso il coinvolgimento di tutti gli attori sociali all’interno di uno “spazio territoriale 
e istituzionale” quale è il Piano di zona, dove tutti i partner, inclusi i soggetti privati, 
possono concorre alla lettura del bisogno e alla gestione congiunta degli interventi. 
I progetti dovranno realizzarsi integralmente sul territorio lombardo e dovranno avere 
durata di almeno a 10 mesi e dovranno comunque concludersi entro il 31/10/2022. 
Coerentemente con le finalità espresse in premessa, il Bando “La Lombardia è dei 
giovani – 2021” si pone i seguenti obiettivi specifici: 
1)sostenere iniziative di capacity building, accompagnamento e tutoraggio per lo 
scambio e il trasferimento di buone pratiche tra soggetti; 
2)sostenere interventi diretti a favore dei giovani per promuoverne l’autonomia, la 
crescita personale e professionale e la partecipazione attiva nella vita della comunità, 
che prevedano iniziative intraprese, avviate e portate avanti dai giovani stessi; iniziative 
di peer education o iniziative per lo sviluppo di competenze e soft skills nei giovani e/o 
youth workers (lo youth worker è l’operatore, professionista o volontario che facilita 
l’apprendimento e lo sviluppo personale e sociale dei giovani). 
Potranno essere eleggibili a cofinanziamento le progettualità che affrontino una o più 
delle seguenti tematiche: *sviluppo sostenibile; *transizione digitale; *arte, cultura e 
sport; *orientamento al mondo del lavoro; *educazione finanziaria; *mobilità dei 
giovani; *contrasto al disagio giovanile e alla violenza di genere. 
La dotazione finanziaria è di € 1.370.000,00. I progetti potranno essere finanziati con un 
contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 70% delle spese ammissibili e 
comunque non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 70.000 euro. 
La domanda di partecipazione sulla piattaforma informativa Bandi online 
(bandi.regione.lombardia.it) va inoltrata entro le ore 12.00 del 10/08/2021. 
Azienda Isola, insieme al gestore delle politiche giovanili di Ambito (cooperativa sociale 
Aeris di Vimercate), intende partecipare al bando regionale con il progetto #WORKHUB, 
che ha la finalità di mettere in rete i servizi e le opportunità rivolte ai giovani 15-34 anni, 
nell’ambito dell’orientamento al lavoro. Si intende l’orientamento come un 
accompagnamento del beneficiario in un percorso virtuoso, coerentemente con il 
modello di welfare di comunità. Con le azioni coordinate dal capofila di progetto Azienda 



Isola, si promuove una ricomposizione dell’offerta rivolta ai giovani, indirizzando gli 
interventi sui bisogni reali e personalizzando la risposta sulle esigenze specifiche delle 
persone, valorizzando la rete dello sportello Punto Giovani Isola gestito da Aeris 
Cooperativa sociale, come canale preferenziale di connessione, capace di fare sistema 
nel territorio e potenziare l’attivazione della comunità educante. A dare forza 
all’ottimizzazione degli intenti di #WORKHUB è strategica la competenza e la presenza 
territoriale di Mestieri Lombardia, ente accreditato al lavoro. Infine, il progetto si innesta 
in un sistema di metaservizio, sovrambito coordinato dal Comune di Cremona che 
attraverso la Piattaforma Regionale Orientamento, la cui gestione tecnica è in capo al 
partner privato Job4you, intende rispondere all’esigenza di razionalizzare e ottimizzare 
l’impiego delle risorse disponibili, superando la frammentarietà degli interventi e 
fornendo ai giovani un’offerta che aumenti nel tempo gli standard di efficacia e qualità. 
Obiettivi specifici del progetto sono: 
1)sostenere iniziative di capacity building, accompagnamento e tutoraggio per lo 
scambio e il trasferimento di buone pratiche tra soggetti; 
2)sostenere interventi diretti a favore dei giovani per promuoverne l’autonomia, la 
crescita personale e professionale e la partecipazione attiva nella vita della comunità, 
che prevedano iniziative intraprese, avviate e portate avanti dai giovani stessi; iniziative 
di peer education o iniziative per lo sviluppo di competenze e soft skills nei giovani e/o 
youth workers. 
Le tematiche concernono: *la transizione digitale; *l’orientamento al mondo del lavoro; 
*la mobilità dei giovani. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
L’approvazione della proposta progettuale come sopra esposta. 
Incarica il Direttore per gli adempimenti inerenti e conseguenti il provvedimento. 
 
 

N. 52 5)Informativa: Progetto “Uffici di Prossimità”. 

 
La Presidente illustra l’iniziativa. 
Il “Progetto Complesso Uffici di Prossimità”, promosso dal Ministero della Giustizia, mira 
a creare punti di contatto tra la Giustizia e i cittadini, per permettere loro di fruire 
agevolmente dei servizi della Giustizia, con particolare riferimento alla possibilità di 
accedere agli istituti di protezione giuridica, soprattutto in materia di volontaria 
giurisdizione. 
Esso si inserisce nella più ampia strategia del “Programma Operativo Nazionale 
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” (“PON Governance”), che contribuisce 
al rafforzamento della capacità amministrativa ed istituzionale, alla modernizzazione 
della P.A. nonché al miglioramento della Governance multilivello nei programmi di 
investimento pubblico. 
Finalità del “Progetto Complesso Uffici di Prossimità” sono: 
* creare una nuova prospettiva verso la Giustizia di prossimità, che preveda la 
realizzazione di una rete diffusa a livello nazionale di Sportelli, punti unici e decentrati di 
contatto e accesso al sistema Giustizia, specialmente nei territori interessati dalla 
revisione delle circoscrizioni giudiziarie, attuata con i Decreti legislativi n. 155 e n. 156 
del 2012, e nei territori territorialmente disagiati, nei quali la conformazione urbana e la 
densità abitativa rendono problematico l’accesso alle strutture di tutela dei diritti; 



* promuovere un «servizio-Giustizia» più vicino al cittadino e alle “fasce deboli”, 
attraverso l’apertura di Uffici di Prossimità (Sportelli), in collaborazione con Enti locali e 
Tribunali, decongestionando l’accesso a quest’ultimi; 
* offrire servizi omogenei di orientamento e informazione in materia di volontaria 
giurisdizione (procedimenti a cui è possibile accedere senza l’ausilio di un avvocato e 
attinenti alla protezione dei soggetti deboli, es. nomina del tutore, del curatore o 
dell’amministratore di sostegno, ammortamento dei titoli, autorizzazione 
all’opposizione di sigilli ai beni ereditati, autorizzazione al trapianto di organi tra viventi, 
convalida di Trattamenti Sanitari Obbligatori TSO, ecc.) e di accesso al Processo Civile 
Telematico. 
In particolare, l’“Ufficio di prossimità” renderà possibile al cittadino: 
- ricevere informazioni e consulenza sugli istituti di protezione giuridica, relativi 
soprattutto alla volontaria giurisdizione; 
- inviare e/o ricevere atti telematici a/dagli uffici giudiziari del territorio, in modo da 
annullare le difficoltà e i tempi di spostamento; 
- offrire momenti di orientamento e informazione coordinati tra tutte le componenti 
interessate dalle reti di tutela delle fasce più deboli. 
Regione Lombardia, con la d.g.r. 3591/2020, ha aderito al “Progetto Complesso Uffici di 
Prossimità”. 
Il progetto “Ufficio di Prossimità – Progetto Regione Lombardia” è volto ad attuare nel 
territorio lombardo gli obiettivi e gli strumenti previsti dal “Progetto Complesso Uffici di 
Prossimità”, estendendo il numero dei servizi ai cittadini lombardi, nell’ambito della 
volontaria giurisdizione. 
Perno strategico centrale di tale progetto regionale è l’avvicinamento tra la domanda e 
l’offerta dei servizi, collegati alla presa in carico delle fasce deboli. L’attivazione degli 
Uffici di Prossimità, in collaborazione con gli enti locali e territoriali, consente di 
realizzare punti di contatto vicini ai cittadini, in grado di delocalizzare attività prima 
esperibili esclusivamente presso gli uffici giudiziari e ampliare la rete dei servizi di 
orientamento e di consulenza a tutela delle fasce deboli. 
La d.g.r. 3591/2020 ha, pertanto, avviato, per Regione Lombardia, il percorso attuativo 
di realizzazione di una rete di sportelli territoriali, in grado di fornire un migliore accesso 
agli istituti della volontaria giurisdizione, per quanto riguarda, in prima battuta, la 
protezione giuridica e l'ambito familiare dei più deboli. 
Al fine di individuare i Comuni lombardi (singoli, anche in rappresentanza di forme 
associative comunali) che saranno coinvolti nel progetto “Ufficio di Prossimità – 
Progetto Regione Lombardia” e sul cui territorio verranno aperti gli Sportelli, Regione 
Lombardia promuove una manifestazione di interesse – in scadenza il 31 luglio 2021 (2a 
finestra) –, sulla base degli indirizzi e dei criteri di selezione contenuti nella d.g.r. 
4064/2020. 
Azienda Isola, in quanto azienda speciale consortile, non può presentare domanda di 
partecipazione. 
La Presidente informa che con la collaborazione della Presidente dell’Assemblea dei 
Sindaci (Emiliana Giussani) sta ricercando un Comune dell’Ambito interessato a 
candidarsi al progetto “Ufficio di Prossimità – Progetto Regione Lombardia”. Azienda 
Isola rimane a disposizione per supporto tecnico per la migliore riuscita dell’iniziativa. 
 
 

N. 53 6)Legge di bilancio per il 2021 (art. 1, comma 797) – Contributo riconosciuto agli 
Ambiti sociali territoriali in ragione del numero di assistenti sociali impiegati nei 
servizi sociali territoriali assunti a tempo indeterminato in servizio nell’anno. 

 
Interviene Ornella Morelli (responsabile area inclusione sociale) ad illustrare la proposta. 



Informa che per supportare gli organismi politici di Ambito, si è costituito un gruppo di 
lavoro tecnico – composto sia da personale aziendale e sia da assistenti sociali dei 
Comuni soci – volto ad elaborare una proposta per l’impiego del contributo riconosciuto 
agli Ambiti sociali territoriali in ragione del numero di assistenti sociali impiegati nei 
servizi sociali territoriali assunti a tempo indeterminato in servizio nell’anno (art. 1, 
comma 797, della Legge di bilancio per il 2021). 
La proposta tecnica è ricapitolata nelle seguenti slide. 



 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
L’approvazione della proposta progettuale come sopra esposta. 
Rimanda la stessa all’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale “Isola Bergamasca e 
Bassa Val San Martino” per l’approvazione definitiva. 



 
 

*** 
 
TERMINE DELLA SEDUTA 
La seduta viene chiusa dalla Presidente alle ore 20:30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente. 
 

IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 
Marco Locatelli Maria Fantini 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 
e norme collegate, conservato nelle banche dati di Azienda Isola 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 
e norme collegate, conservato nelle banche dati di Azienda Isola 

 
 


